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DESCRIZIONE 

polvere cristallizzante a base di ossidi inorganici, acidi e sali organici. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per la lucidatura di pietre contenenti carbonato di calcio come Marmo, Travertino, Agglomerati Cementizi. 
Non utilizzabile su graniti, ardesie, arenarie, materiali ceramici, agglomerati sintetici. 

PRESTAZIONE 

KW-P è una polvere cristallizzante per la lucidatura per marmi, travertini e pietre cal-
caree lucidabili. Rende le superfici poco permeabili all’acqua ed allo sporco facilitando 
la pulizia. Non utilizzare su graniti, ardesie, arenarie, materiali ceramici, agglomerati 
sintetici. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

il prodotto può essere utilizzato con monospazzola e disco bianco (su pavimenti e ampie superfici) 

o con trapano munito di platorello con cuffia di lana (su piccole superfici come top, ripiani tavoli, 

ecc). Su superfici fortemente corrose ed usurate si consiglia di passare preventivamente sul ma-

teriale spugne o dischi diamantati MARBEC. 

- Con monospazzola: versare 20-60 gr di polvere KW-P sulla superficie, appoggiare il disco 

bianco e nebulizzare acqua nella zona circostante il disco durante lo strofinamento, fino alla 

comparsa di una poltiglia bianca. Procedere lavorando il prodotto su pochi metri quadrati alla 

volta per alcuni minuti. Aggiungere dell’acqua alla polvere per mantenere la cremosità del 

prodotto. Procedere poi come sopra. Non lasciare asciugare la pasta sulla superficie! Finito il 

processo di cristallizzazione, rimuovere i residui con aspiraliquidi. Dopo la cristallizzazione 

dell’intera superficie, detergere con soluzione detergente neutra (es. UNIPUL diluito al 5% in 

acqua). 

- Con trapano e cuffia di lana: bagnare preventivamente la superficie da lucidare con acqua, 

versare pochi grammi di polvere sotto il platorello e strofinare la superficie in maniera decisa 

facendo pressione sul platorello per alcuni minuti, fino alla formazione di una poltiglia bianca. 

Eliminare con acqua e spugna il residuo formato e lasciare asciugare. 

PRECAUZIONI 

usare la pasta immediatamente dopo la preparazione. Tenere la confezione ben chiusa.  
Usare solo su pietre calcaree; evitare altri materiali; proteggere gli altri materiali. 

CONFEZIONI 

800gr barattolo – conf 6 pz 
4 Kg Secc. plast. – conf 4 pz 

RESA 

in funzione della porosità e natura 
del materiale da lucidare e del nu-
mero di applicazioni. Normalmente: 
800gr/25- 35  mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: polvere leggermente am-
brata 
Peso specifico (apparente): = 0,850 
(gr/cm3) a 20°C              
pH (20°C): non disponibile 
Punto di fiamma (ASTM): solidi non 
infiammabili 
Solubilità in acqua: parziale 

STOCCAGGIO 

conservare in ambiente areato e 

asciutto a temperature comprese fra 

0°C e 35°C e fuori dalla portata dei 

bambini. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 5 

anni 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLO 

  
Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle. - Provoca irritazione cutanea. - Provoca gravi lesioni ocu-

lari. 

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi. -  IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI 

/ un medico in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - 

Sciacquare la bocca. - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

Contiene: potassio tetraossalato, acido ossalico biidrato, magnesio fluorosilicato. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   REV2-VER230218 

 

 

 

 

 


